
COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

Copia N. 205 del 28/12/2007

OGGETTO 
: 

PATROCINIO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "E MOTIVI" DI 
PARMA PER PROGETTO BAREZZI LIVE 2008. ATTO DI 
INDIRIZZO.

     L'anno duemilasette, addì ventotto del mese di  dicembre, alle ore  11,40, nella Sala 
delle Adunanze, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si 
è riunito sotto la presidenza del Sindaco Dr. Luca Laurini  la Giunta Comunale. Partecipa 
all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario Comunale 
Granelli Dr.ssa Roberta

Intervengono i Signori: 

Cognome e Nome Qualifica Presenze

LAURINI Dr. Luca SINDACO SI
PUDDU Pier Paolo VICE-SINDACO SI
TESTA Gilberto ASSESSORE SI
GAMBAZZA Maria Giovanna ASSESSORE SI
TALIGNANI Carla ASSESSORE SI
GENUA Fabrizio ASSESSORE NO
MAZZERA Emilio ASSESSORE ESTERNO SI

   PRESENTI:    6             ASSENTI:    1

Il Presidente, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta 
Comunale a trattare il seguente argomento :
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OGGETTO : PATROCINIO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "E MOTIVI" DI PARMA 
PER PROGETTO BAREZZI LIVE 2008. ATTO DI INDIRIZZO.

         

LA GIUNTA COMUNALE

  Su proposta dell'Assessore alla cultura

VISTA la nota inoltrata dall'Associazione Culturale "e- Motivi" di Parma in data 2 
dicembre 2007, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 15488 del 3 dicembre 
2007, intesa ad ottenere il patrocinio del Comune di Busseto per la realizzazione del 
concorso musicale denominato"Barezzi live" 2008, che si svolgerà dal 12 gennaio 
2008 al 7 settembre 2008;

DATO ATTO che trattasi di associazione apolitica, apartitica, senza scopo di lucro, 
nata nel giugno 2005 con l'intento di favorire l'impegno sociale e culturale di cittadini 
di tutte le nazionalità ed etnie, promuovendo attività culturali di carattere artistico con 
prevalenza musicale e visiva coinvolgendo i Comuni di Parma e provincia;

PRESO ATTO che con la succitata nota l'Associazione E' Motivi ha richiesto 
all'Amministrazione Comunale quanto segue:
- patrocinio del Comune di Busseto per l'intera manifestazione;
- l'utilizzo del teatro Comunale per il giorno 12 gennaio 2008;
- pagamento diritti SIAE per il concerto del 12 gennaio 2008 e per le serate del 5, 6 e 
7 settembre 2008;
- utilizzo del cortile interno della Rocca Municipale, con 150 sedie per i giorni 5 e 6 
settembre;
- allestimento palcoscenico, service luci e sedie per la Piazza G.Verdi per i giorni 5, 
6 e 7 settembre 2008
- sala per l'esposizione per la mostra di pittura, convegni e dibattiti;

RILEVATO che si tratta di un importante evento di carattere culturale che costituisce  
fra l'altro un momento significativo di approfondimento, valorizzazione e diffusione di 
diversi generi musicali;

INTESO pertanto aderire alla suddetta richiesta, riconoscendo il patrocinio 
all'Associazione Culturale "e-Motivi" di Parma per la realizzazione del concorso 
musicale denominato "Barezzi live"; 
DATO ATTO che la spesa per il pagamento dei diritti SIAE e per il noleggio del 
service audio e luci è stata quantificata in Euro 3.000,00

VISTO l'art. 23 comma 3 lett. n) dello Statuto comunale approvato con deliberazione 
C.C. N. 32 in data 27.09.2007;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale  N. 8 del 30.01.2007, 
esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio per l'esercizio 
finanziario 2007, la relazione previsionale e programmatica 2007/2009, il bilancio 
pluriennale 2007/2009;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n.210 adottata  in data 
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odierna e dichiarata immediatamente eseguibile,con la quale è stato approvata la 
bozza del Bilancio di Previsione 2008 e i relativi allegati;

VISTO il verbale della Conferenza Stato - Città ed autonomie locali in data 20.12.2007, 
ove è stato deliberato il differimento al 31 marzo 2008 il termine ultimo per 
l'approvazione del bilancio di previsione 2008;

VISTO il D.Lgs.267/2000 e s.m.;

RILEVATO:
- che il responsabile del Servizio affari generali Rag. Rita Mingardi, in ordine alla 
regolarià tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. del 18/8/2000 n. 267 e s.m. ha 
espresso il seguente parere: FAVOREVOLE;
- che il responsabile del servizio Finanziario Dr.ssa Elena Stellati, in ordine alla 
regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.del 18/8/2000 n. 267, ha espresso 
il seguente parere: FAVOREVOLE;

Con voti unanimi favorevoli resi in forma palese, ai sensi di legge,

D E L I B E R A 

DI ADERIRE, per tutto quanto in premessa narrativa esposto, all'iniziativa proposta 1.
dall'Associazione "E' Motivi" di Parma, finalizzata alla realizzazione del concerto 
finale del Concorso "Barezzi Live" - 2008;
DI PREVEDERE in Euro 3.000,00 la spesa da sostenere per la realizzazione degli 2.
eventi programmati nel Comune di Busseto, come in premessa specificato;
DI DARE ATTO che la somma di Euro 3.000,00 è stata prevista sul bilancio 3.
pluriennale 2007/2009, nonchè all'intervento 1.05.0203 del Bilancio di previsione per 
l'esercizio finanziario 2008, in attesa di approvazione da parte del Consiglio 
Comunale;
DI DARE ATTO che il presente provvedimento riveste la natura di atto di indirizzo 4.
nei confronti dei Responsabili dei servizi interessati, autorizzandoli all'adozione degli 
atti di gestione conseguenti;
DI INCARICARE il Segretario Comunale della comunicazione in elenco, della 5.
presente deliberazione ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 
18/8/2000 n. 267 e s.m.;

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

ravvisata l'urgenza di provvedere in merito, con separata votazione, con voti  
unanimi favorevoli resi in forma palese ai sensi di legge,

D E L I B E R A

-di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 
134 c. 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.;

RENDE NOTO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 205   DEL 28/12/2007 3



-che il Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 5.1 della Legge 241/90 è la 
Sig.ra Rita Mingardi.
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Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO 
f.to (Dr. Luca Laurini)

 Il Segretario Comunale
f.to  (Granelli Dr.ssa Roberta)

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:
[X] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 8 gennaio 2008 
ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

FF.Il Segretario Comunale
F.to  Stellati Dr.ssa Elena

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

[ ] è divenuta esecutiva il _______________ ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T. U. - D. Lgs. 18 agosto 
2000 n. 267 s.m.

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Li, _________
FF.Il Segretario Comunale

 Stellati Dr.ssa Elena
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